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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il D.R. n. 2521/2012 “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca” e successive modifiche;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 48/2021 Prot. n. 1915 del 29/04/2021, con
cui è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno
di ricerca nell’ambito del progetto “Dipartimento di Eccellenza 2018/2022” dal titolo
“Transcodificare la medicina. L’impatto della digitalizzazione nella pratica clinica: un’analisi filosofica”
presso il Dipartimento di Scienze Umane, Responsabile Scientifico Prof. Rocco Ronchi;
VISTA la domanda pervenuta entro i termini previsti;
DISPONE
ART. 1 – È ammesso a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domanda
conforme alle prescrizioni del bando di selezione, il seguente candidato:
•

Dott. Poccia Daniele

ART. 2 – L’ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei
requisiti prescritti.
ART. 3 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
L’Aquila, 16/06/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Livio Sbardella)
F.to Livio Sbardella
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